
 

 

Stagione Sportiva 2017/2018 
 

Comunicato Ufficiale N° 7 del 28/09/2017 

1.COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.  

2.COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 

3.COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 

3.1 Bando di ammissione al Corso per l’abilitazione a Collaboratore della 

Gestione Sportiva che avrà luogo presso il Comitato Regionale Basilicata con 

svolgimento previsto tra ottobre/dicembre 2017. 

 

1. La Lega Nazionale Dilettanti, con il supporto del Settore Tecnico e la 

collaborazione dell’A.DI.SE., indice ed organizza il Corso per l’abilitazione 

a Collaboratore della Gestione Sportiva. 
 

2. Il Corso si propone di fornire i necessari supporti formativi e culturali 

a soggetti che potranno essere chiamati a svolgere, per conto di Società e 

Associazioni Sportive della Lega Nazionale Dilettanti, attività concernenti 

l'assetto organizzativo e/o amministrativo della Società o Associazione, ivi 

compresa la gestione dei rapporti aventi ad oggetto il tesseramento ed il 

trasferimento dei calciatori, nonché il tesseramento dei tecnici, nel 

rispetto delle norme dettate dall'ordinamento della F.I.G.C.. 
 

3. Al termine del Corso, a quanti avranno superato l'esame finale sarà 

rilasciato il Diploma, che costituirà il presupposto necessario per 

l’iscrizione nell'apposita Sezione dell'Elenco Speciale per Direttori 

Sportivi. La formalizzazione dell’inserimento in tale sezione sarà comunque 

subordinata alla ulteriore produzione dei documenti previsti dal Regolamento 

per l'Elenco Speciale in vigore.  
 

4. Il programma didattico si articolerà in 48 ore complessive di lezioni e un 

esame la cui data verrà comunicata durante il corso. Tutte le materie e gli 

argomenti oggetto di lezione dovranno essere, per contenuti e metodologie di 

insegnamento, mirati all'applicazione pratica di quanto previsto al punto 2. 
 

5. Il Corso avrà svolgimento presso una struttura che verrà comunicata per 

tempo dal Comitato Regionale Basilicata, con l’obbligo di frequenza per gli 



7/2 

 

ammessi, e si svolgerà nel periodo ottobre/dicembre 2017. La data d’inizio ed 

il programma delle lezioni saranno comunicati tempestivamente non appena 

raggiunto il numero minimo di 25 iscritti. 
 

6. Hanno diritto a segnalare N° 2 nominativi (uno per l’indirizzo tecnico e 

uno per l’indirizzo amministrativo) le Società appartenenti al Comitato 

Regionale Basilicata partecipanti ai seguenti campionati: Serie D, 

Eccellenza, Promozione, Prima categoria oltre ai campionati di A, A2 e 

Regionali della 2^ e 3^ Divisione del Calcio Femminile e del Calcio a 5. Ad 

eventuale integrazione del numero massimo dei partecipanti previsto in 40, il 

Comitato di Direzione del Corso potrà prendere in considerazione 

eventualmente altre domande presentate da società appartenenti ad altri 

Comitati Regionali. In caso di disponibilità di ulteriori posti, ferma 

restando la priorità riservata a soggetti tesserati per società affiliate 

FIGC, l’organico potrà essere completato con l’ammissione di soggetti non 

tesserati, purché in possesso dei requisiti di cui ai punti 9 e 10 del 

presente Comunicato nonché:  

- in caso di partecipanti al corso ad indirizzo amministrativo, del diploma 

di scuola media superiore;  

- in caso di partecipanti al corso ad indirizzo tecnico, occorrerà esser 

stati tesserati come calciatori, allenatori o dirigenti per società affiliate 

alla Figc.  

Nel caso in cui vi sia un numero di domande superiori ai posti disponibili, 

saranno ammessi:  

- i/il soggetto/i con il titolo di studio più elevato, per il corso ad 

indirizzo amministrativo, e, in caso di parità di titolo di studio, quello 

con maggior numero di stagioni sportive di tesseramento come calciatore, 

allenatore o dirigente in società affiliate FIGC;  

- i/il soggetto/i con maggior numero di stagioni sportive di tesseramento 

come calciatore, allenatore o dirigente in società affiliate FIGC, per il 

corso ad indirizzo tecnico, rilevando, in caso di parità, il numero di 

stagioni sportive di militanza nel settore professionistico e, in caso di 

ulteriore parità, alla categoria maggiore raggiunta nel corso dell’attività.  
 

7. In aggiunta ai candidati segnalati dalle Società aventi diritto, la Lega 

Nazionale Dilettanti può indicare 5 candidati in possesso dei requisiti di 

cui ai successivi punti 9 e 10 del presente bando. 
 

8. Sarà compito della singola Società, per il tramite del proprio Presidente 

(Allegato A), presentare alla Segreteria del Corso la domanda di ammissione 

coi nominativi designati. Le persone indicate devono avere un rapporto di 

collaborazione con la Società proponente da dimostrare con la presentazione 

del Foglio di Censimento depositato presso la Lega Nazionale Dilettanti – 

Dipartimento Interregionale – e/o presso il Comitato Regionale di competenza 

in data antecedente alla pubblicazione del Bando, ovvero, in mancanza di 

quest'ultimo, del tesseramento annuale federale conseguito entro la medesima 

data.  
 

9. Per poter partecipare al Corso, gli allievi segnalati devono essere in 

possesso dei seguenti requisiti:  

a) cittadinanza italiana o residenza in Italia;  

b) godimento dei diritti civili;  

c) età minima di 23 anni (compiuti alla data di pubblicazione del presente 

bando);  

d) licenza di Scuola Media Secondaria Superiore (per l’indirizzo 

amministrativo).  

Inoltre, nel caso il candidato sia stato iscritto all’Albo degli Agenti di 

Calciatori può iscriversi al Corso soltanto se risulta cancellato da almeno 

due anni (a far data dalla pubblicazione del presente Bando) da tale Albo. In 
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proposito alla domanda di ammissione va allegato documento comprovante tale 

cancellazione.  
 

10. Non potranno essere ammessi al Corso:  

a) I candidati che, nella stagione sportiva 2016/17 ed in quella in corso, 

siano stati squalificati per più di 90 giorni;  

b) i candidati che, nelle tre precedenti stagioni sportive, siano stati 

squalificati, anche in via non continuativa, per un periodo superiore a 12 

mesi a seguito di provvedimento di un Organo della FIGC divenuto definitivo;  

I candidati che, durante la frequenza del Corso, incorreranno in una 

squalifica superiore ai 90 giorni verranno esclusi dal Corso stesso. I 

termini della sanzione decorrono dalla data della delibera definitiva. 
 

11. La domanda di partecipazione al Corso, con la specifica dell’indirizzo 

tecnico o amministrativo (allegato A) e completa anche del Modulo di 

autocertificazione (allegato B) riservato al candidato compilato in ogni sua 

parte e sottoscritto, dovrà essere firmata dal Presidente della Società 

segnalante.  

I soggetti non tesserati di cui al precedente art. 6 dovranno presentare il 

Modulo di autocertificazione (allegato C).  

La documentazione in originale dovrà essere depositata direttamente o fatta 

pervenire tramite corriere o posta a mezzo raccomandata con ricevuta di 

ritorno, a cura degli interessati al seguente indirizzo:  

F.I.G.C. – LEGA NAZIONALE DILETTANTI 

COMITATO REGIONALE BASILICATA 

CORSO COLLABORATORE DELLA GESTIONE SPORTIVA 

Via Robert Mallet, 1 – 85100 POTENZA 

Per l'invio a mezzo corriere o raccomandata vale la data di arrivo al 

Comitato Regionale certificata dal protocollo. Saranno prese in 

considerazione solo le domande pervenute o depositate entro il 12 ottobre 

2017 alle ore 19.00.  
 

12. L’accertata non veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati e dalle 

Società, costituisce violazione delle norme di legge e di comportamento con 

conseguente esclusione dal Corso. Inoltre, determina l'adozione dei 

provvedimenti disciplinari previsti dal Codice di Giustizia Sportiva e la 

revoca dell'eventuale abilitazione conseguita.  
 

13. La graduatoria completa dei candidati ammessi al Corso dovrà essere 

esposta all' Albo presso la sede del Comitato Organizzatore oltre che essere 

pubblicata sul sito internet www.settoretecnico.figc.it e su apposito 

Comunicato Ufficiale del Settore Tecnico. 
 

14. La quota di partecipazione al Corso è di complessivi 1.500,00€ 

(millecinquecento/00). Alla domanda di ammissione il candidato dovrà allegare 

copia del CRO attestante l’avvenuto bonifico bancario di 300,00€ in favore 

della Lega Nazionale Dilettanti, indicando come causale “Anticipo sulla quota 

di partecipazione al Corso CGS –COMITATO REGIONALE BASILICATA”, sul seguente 

IBAN:  

IT 61U 02008 05122 000400030336 

Lega Nazionale Dilettanti 

Piazzale Flaminio 9, 00196 Roma 

La restante somma di 1200€ potrà essere pagata in un’unica soluzione 

all’inizio del Corso o essere rateizzata in due quote da 600€ ciascuna: la 

prima da versare entro la data antecedente l’inizio del Corso, la seconda 

entro il giorno antecedente la data prevista per gli esami finali (con 

presentazione del CRO). Gli ammessi al Corso dovranno esibire alla Segreteria 

del Comitato Regionale di competenza, entro le scadenze previste, la copia 

dei bonifici e il codice CRO. Il mancato pagamento dei termini di cui sopra, 
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così come la mancata presentazione della documentazione che ne comprovi 

l’avvenuta effettuazione, comporta l’esclusione del candidato dal Corso. Se 

il Corso non dovesse raggiungere il numero minimo di partecipanti l’anticipo 

versato verrà restituito. 
 

15. Gli ammessi si impegnano ad accettare il Regolamento del Settore Tecnico 

della F.I.G.C. e quello del Comitato di Direzione del Corso presso il 

Comitato Regionale inerenti lo svolgimento del Corso.  
 

16. Tutti gli interessati potranno prendere visione e ritirare copia del 

presente bando presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. o presso la sede del 

Comitato organizzatore della Lega Nazionale Dilettanti o scaricarlo dal sito 

internet www.settoretecnico.figc.it (Comunicato 74 del 21 settembre 2017).  
 

17. Per cause di forza maggiore il periodo di svolgimento del Corso potrà 

subire variazioni.  
 

18. Fanno parte integrante del presente Bando l’allegato A (domanda di 

ammissione al Corso), l’allegato B (autocertificazione), l’allegato C 

(autocertificazione per soggetti non tesserati di cui al precedente art. 6) e 

informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.196/2003.  

 

Pubblicato in Firenze il 21.9.2017  

Il Segretario       Il Presidente  

Paolo Piani       Gianni Rivera 
 

 

3.2 Protocollo d’intesa firmato dall’ Istituto per il Credito Sportivo e l’ 

ANCI per la concessione di contributi in conto interessi sui mutui per 

gl’impianti sportivi.  

Nell’ambito del Protocollo è stato previsto un plafond di € 100.000.000,00 di 

mutui a tasso zero, da stipulare entro il 31/12/2017, con la finalità di 

fornire un impulso all’economia attraverso gli investimenti nel settore 

dell’impiantistica sportiva e destinato a comuni e unioni dei comuni 

attraverso l’iniziativa “Sport Missione Comune 2017”.  

A tal proposito si ricorda che le istanze dovranno essere trasmesse, a mezzo 

di posta elettronica proveniente da casella PEC dell’Ente richiedente, 

all’indirizzo PEC icsanci2017@legalmail.it a partire dalle ore 10,00 del 

06/09/2017 e non oltre le ore 24,00 del 28/10/2017.  

Ciascun ente potrà presentare una o più istanze, ognuna relativa ad un solo 

progetto o lotto funzionale, che godranno del totale abbattimento della quota 

interessi nel limite massimo complessivo di € 2 milioni di mutui (€ 4 milioni 

per i comuni capoluogo e le unioni di comuni).  

Ciascun mutuo potrà godere del totale abbattimento degli interessi sino 

all’importo massimo di € 2 milioni e per gli importi eccedenti a tasso molto 

agevolato (esempio di tasso eccedente 2.000.000,00 di euro a 15 anni a data 

corrente: 1,86%).  

Per tutte le esigenze informative e operative per la concretizzazione 

dell’operazione potrà consultare il sito web: www.creditosportivo.it oppure 

chiamare direttamente il Dott. Vincenzo Smeraglia, Referente commerciale di 

zona Calabria e Basilicata, al n. 3474113265 
 

 

3.3 PREMIO “STUDENTE-ATLETA ING.GENNARO LAURINI”  

In allegato, si trasmette la comunicazione relativa all’edizione 2017 del 

premio in oggetto, a cui possono concorrere studenti di ambo i sessi, di età 

non superiore ad anni 19, nati nella Provincia di Potenza, frequentanti gli 

Istituti di Istruzione Superiore di I° e II° grado della Città di Potenza e 

dei Comuni 22/5  
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limitrofi, promossi a giugno a che abbiano partecipato a gare e/o 

manifestazioni competitive di discipline sportive olimpiche dei Campionati 

Provinciali, Regionali, Nazionali e/o Internazionali, nel corso dell’anno 

scolastico 2016/2017. Le candidature dovranno pervenire alla Segreteria del 

Panathlon Club entro il 14 ottobre 2017. 
 

 

3.4 CONVOCAZIONI RAPPRESENTATIVA JUNIORES  

I calciatori sotto elencati sono convocati per mercoledì 4 ottobre 2017 

alle ore 17 presso lo stadio di Avigliano per una seduta di allenamento. 

Gli atleti convocati dovranno presentarsi al Commissario Tecnico Donato 

MANNIELLO muniti del corredo personale di gioco (parastinchi obbligatori) 

e, per chi non l’avesse già consegnato, del certificato medico per 

l’attività agonistica in originale.  

Eventuali assenze, se non giustificate e comunque non segnalate ai 

dirigenti Domenico CIAGLIA (393.4046786) o Mimmo ILVENTO (346.9658929) - 

delegati alle attività delle Rappresentative, entro le ore 18.00 di 

martedì 3 ottobre 2017, potranno comportare provvedimenti disciplinari 

nei confronti dei calciatori. 
 

ANGIOLETTO PIERGIUSEPPE  1999  ALTO BRADANO  

CARAMUTA GIUSEPPE   1999  SOCCER LAGONEGRO 04  

CASORELLI PASQUALE   1999  CANDIDAMELFI  

CLEMENTI RAFFAELE   1999  VULTUR RIONERO  

CONTE ALFONSO    1999  ORAZIANA VENOSA  

CORAZZELLI ALESSIO   1999  FIDES SCALERA CSV  

DI CHIARA GIANVITO   1999  SOCCER LAGONEGRO 04  

GIACOMINO EMANUELE   2000  ALTO BRADANO  

GUERCIO ALESSANDRO   1999  VULTUR RIONERO  

IODICE FRANCESCO   1999  MELFI  

LAMANNA MARIO    1999  ORAZIANA VENOSA  

LOMAESTRO MATTIA   1999  CANDIDAMELFI  

MADIBO KEITA    1999  INTER CLUB W.ZENGA S.FELE  

MANGONE PASQUALE   1999  SPORTING PIGNOLA  

MATTURRO GIUSEPPE   1999  MURESE 2000 AURORA  

MOLDOVAN VLADIMIR   2000  MELFI  

NDIAYE MATAR    1999  MELFI  

PELITTI VINCENZO   1999  LAVELLO  

PERRUCCI MATTIA    2000  REAL TOLVE  

PETAGINE MANUEL    1999  VITALBA  

SCIRETTA VINCENZO   2000  FIDES SCALERA CSV  

SPADOLA DAVIDE    1999  AVIGLIANO CALCIO  

SUMMA DOMENICO    1999  AVIGLIANO CALCIO  

TUMMOLO ALFONSO    1999  LAVELLO  

TUOSTO GIOVANNI    1999  LAVELLO  

UVA FABIO     2000  VITALBA 
 

 

3.5 PORTAFOGLI SOCIETA’ PER PRATICHE TESSERAMENTO E DOCUMENTI DI ISCRIZIONI 

E’ attiva la gestione dei Portafogli Società, uno dedicato ai pagamenti 

relativi ai tesseramenti, l’altro alle iscrizioni. 

Il “Portafoglio” è il metodo di pagamento delle pratiche svolte dalle Società 

nel portale internet a loro dedicato (“Area Società”); in questo caso con il 

termine “pratiche” si intendono sia quelle di tesseramento (Dilettanti, 

Giovanile, Dirigenti e Tecnici) che i documenti di iscrizione. 
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Le ricariche sono possibili tramite bonifico bancario (indicando nella 

causale matricola e denominazione della Società) o assegno circolare non 

trasferibile da effettuare esclusivamente sul seguente Conto Corrente, 

utilizzando le sotto indicate coordinate bancarie: 
 

Conto Corrente n.000050004717  -  BCC BASILICATA CREDITO COOPERATIVO 

LAURENZANA E COMUNI LUCANI  

IBAN: IT14 V 08597 04200 000050004717 

intestato a  F.I.G.C. - L.N.D. - C.R. BASILICATA 
 

Una volta effettuato il versamento, la procedura da seguire sarà quella qui 

riportata: Portafoglio Pag. attività Regionale e Provinciale > Gestione 

ricariche Portafoglio Pagamenti > Inserimento richiesta di ricarica 

Portafoglio.   

Andranno poi inseriti necessariamente il Tipo Operazione (selezionando dal 

menù a tendina la voce Ricarica), il Portafoglio Destinazione (selezionando 

Portafoglio ISCRIZIONI o Portafoglio Tesser. e altro), l’importo desiderato,  
 

 

la modalità di pagamento e obbligatoriamente il CRO/ Nr. assegno, i codici 

ABI e CAB (vedi esempio sotto indicato): 

 
 

A questo punto bisognerà rendere definitiva l’operazione tramite l’apposita 

opzione “Salva Definitivo” e (procedura consigliata) allegare una copia del 

bonifico/assegno selezionando “Aggiungi documento allegato”. 
 

Per diventare effettive, le richieste di ricarica devono essere approvate dal 

Comitato, operazione che avverrà al momento dell’accredito della somma 

versata sul conto corrente del Comitato. 

Evidenziata nel menù Portafoglio Pag. attività Regionale e Provinciale > 

Gestione ricariche Portafoglio Pagamenti > Elenco richieste di ricarica 

Portafoglio, la richiesta sarà contrassegnata con un simbolo di colore verde 

a testimonianza dell’approvazione della pratica, che consentirà di procedere 

alla stampa della ricevuta e alle operazioni di tesseramento o iscrizione in 

base al Portafoglio ricaricato. 

E’ possibile effettuare ricariche da bancone, vivamente sconsigliate per la 

complessità della procedura che costringerebbe la Società, una volta 

effettuato il pagamento, a tornare nella propria sede per ultimare la 

creazione delle pratiche. 
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3.6 INATTIVITA’ SOCIETA’  

Le sottoelencate Società hanno rinunciato all’iscrizione al campionato di 

competenza, per cui, a carico delle stesse, vengono applicati i disposti di 

cui all’art. 110 punto 1 delle N.O.I.F.. Conseguentemente tutti i calciatori 

tesserati sono liberi d’autorità dalla data di pubblicazione del Comunicato 

Ufficiale n. 16 del 13.9.2017: 
 

ASD CHIAROMONTE 1984   di CHIAROMONTE   matr. 690438  

ASD SAN NICOLA    di POTENZA   matr. 946259  
 

 

3.7 INATTIVITA’ SOCIETA’  

Le sottoelencate Società hanno rinunciato all’iscrizione al campionato di 

competenza, per cui, a carico delle stesse, vengono applicati i disposti di 

cui all’art. 110 punto 1 delle N.O.I.F.. Conseguentemente tutti i calciatori 

tesserati sono liberi d’autorità dalla data di pubblicazione del Comunicato 

Ufficiale n. 22 del 27.9.2017: 
 

ACD CASTRONUOVO    di CASTRONUOVO S.ANDREA matr. 933576  

ACD REAL ATELLA    di ATELLA     matr. 921444 
 

 

3.8 ATTESTATI DI MATURITA’ AGONISTICA (ART. 34.3 N.O.I.F. della F.I.G.C.)  

A seguito della documentazione prodotta, il calciatore sottoelencato è 

autorizzato all’attività agonistica, come da Comunicato Ufficiale n. 16 del 

13.9.2017:  

LOMBARDO QUIRICO SANTE  nato il 02.02.2002  MIGLIONICO CALCIO 
 

 

3.9 RIAPERTURA TERMINI COMPLETAMENTO ORGANICO CAMPIONATO SERIE C/2  

- constatata la vacanza di posti nel suddetto Campionato;  

SI DELIBERA 

di riaprire i termini di ripescaggio entro le ore 19 di venerdì 29 settembre 

2017 secondo le modalità già stabilite sul C.U. n.2 del 12.7.2017:  

ADEMPIMENTI ED ONERI  

Le domande di ammissione dovranno pervenire a mezzo raccomandata, a mezzo fax 

o consegnate a mano e protocollate, e dovranno essere corredate, pena 

l’esclusione, da:  

 

a) iscrizione al Campionato di competenza;  

b) pagamento mediante assegno circolare non trasferibile intestato a FIGC - 

LND CR BASILICATA o bonifico bancario, del quale va depositata copia, da 

effettuare sul conto intestato a F.I.G.C. - L.N.D. - C.R. BASILICATA acceso 

presso la BCC BASILICATA CREDITO COOPERATIVO LAURENZANA E COMUNI LUCANI IBAN: 

IT14 V 08597 04200 000050004717, dell’intero importo (tassa forfettaria, 

tassa di associazione e acconto spese) relativo al Campionato di Serie D; le 

Società interessate alla presentazione della domanda per l’ammissione al 

campionato superiore dovranno sommare, agli importi sopra indicati, eventuali 

saldi a debito e potranno detrarre eventuali saldi a credito rivenienti dal 

loro estratto conto al 30 giugno 2017 e completare il pagamento 

dell’iscrizione alla Serie C/2 entro il mese di dicembre.  

c) dichiarazione di disponibilità di un campo di gioco regolamentare per la 

categoria, appositamente rilasciata dall’ente o privato proprietario. 
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4.COMUNICAZIONI DEL S.G.S. 

5.COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE 
 

SECONDA CATEGORIA 
 

5.1 ISCRIZIONI CAMPIONATO 

Le Società interessate sono tenute a completare e regolarizzare l’iscrizione 

al Campionato di Seconda Categoria entro il termine di venerdì 29 settembre 

2017, per consentire la predisposizione dei relativi calendari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato in Potenza ed affisso all’albo della D.P. Potenza del 28/09/2017 
 

            IL SEGRETARIO 

            (Rocco LEONE) 

IL DELEGATO PROVINCIALE 

(Antonio DI BENEDETTO) 

 


